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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 37 DEL 15/04/2022
REG.GEN.

N. 138 DEL
15/04/2022

OGGETTO:
PROGETTAZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA,
PER
L’INTERVENTO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO NATURALE TEXILE DI ARITZO CIG. Z3E35FD5D4 CUP. B19J21024700002
L’anno duemilaventidue del mese di aprile del giorno quindici nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico
VISTO Il Decreto Sindacale protocollo n. 7 del 19.10.2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Sevizio Tecnico – Manutentivo e in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative
proprie dei “Responsabili di Servizio”, come definite dagli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000;
DATO ATTO che l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto viene espletata dal sottoscritto, in qualità
di Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTI:
- Il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- La Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 26.03.2021 recante oggetto: approvazione
Piano Triennale Prevenzione Corruzione relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano Triennale
Integrità e Trasparenza 2021/2023;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione Documento
Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2022-2023;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.2022 recante oggetto: “Approvazione del Bilancio
di Previsione Finanziario 2022-2024”
- Il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19
aprile 2017.

Tenuto conto che il Comune di Aritzo è beneficiario di un finanziamento dell’importo di euro 100.000,00
avente ad oggetto “Intervento di Tutela e Valorizzazione del Monumento Naturale Texile di Aritzo”;
Considerato che si rende necessario provvedere all’affidamento dei servizi;
Visto il d.l. n. 77/2021, convertito in legge 29/07/2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”, nonché il d.l. n. 76 del 16/07/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120,
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) il
quale prevede che la stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e
servizi di importo inferiore a 139.000 euro qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il
30 giugno 2023;
Dato atto altresì che l’art. 36, comma 9 bis del d.lgs. n. 50/2016, prevede la possibilità di utilizzare il criterio
del minor prezzo per gli appalti sotto soglia;
Considerato che l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, che prevede l’obbligo di ricorso al Mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 € e di
importo inferiore alla soglia comunitaria;
Ritenuto di utilizzare la piattaforma telematica SardegnaCat e si è provveduto ad inviare la lettera di
invito prot. 1927 del 13.04.2022, allegata, con tutta la documentazione, al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Preso atto che, entro la scadenza fissata, il progettista invitato “Ing. Michele Paderi” con sede in Cagliari in

via marche 22 – Partita IVA 3403340924, ha formulato la sua offerta offrendo un ribasso dell’1%;
Tenuto conto che:
Importo a base d’asta

€

8161,01

Ribasso 1%

€

81,61

Importo offerto

€

8079,40

Inarcassa 4%

€

323,18

Importo totale lavori

€

8042,58

IVA 22%

€

1848,57

Totale da impegnare €

10251,14

Constatato che il prezzo praticato per il servizio è di euro 8079,40 e risulta congruo in quanto allineato con
i prezzi di mercato accertati;
Dato atto che l’art. 1, comma 3 del d.l. n. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120, ha stabilito
che per gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) la stazione appaltante abbia la facoltà di
procedere all’assegnazione dell’appalto adottando il solo provvedimento di affidamento, che specifichi
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Ritenuto di affidare la fornitura del servizio inerente la Progettazione dei Lavori, Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza, per la tutela e valorizzazione del monumento naturale Texile di Aritzo, alla
sopra citata ditta per l’importo complessivo di euro 10251,14, di cui euro 1848,57 per IVA al 22%;
Precisato che, in conformità a quanto statuito dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:
• il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di Progettazione dei Lavori, Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza, per la tutela e valorizzazione del monumento naturale Texile di
Aritzo;
• il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza di documentazione;
• le clausole negoziali essenziali sono fissate dal foglio patti e condizioni;
• la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a) del d.l.
76/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120, con l’utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 1, co. 3 del d.l. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120;
Dato atto che si tratta di soggetto in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto del presente affidamento;
Constatato che il presente affidamento rispetta i principi di cui all’art. 30, co. 1 del d.lgs. 50/2016, nonché il
principio di rotazione;
Rilevato che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a zero;
Visto il capitolo 9030/50/1;
Considerato che il CUP associato al progetto è B19J21024700002;
Preso atto che l’ANAC ha associato all’intervento in essere il CIG: Z3E35FD5D4;
Vista la regolarità contributiva INARCASSA, dal quale si evince che l’operatore economico è in regola con i
contributi previdenziali e assistenziali;
DETERMINA
1. di affidare, per quanto in premessa, all Progettista Ing. Michele Paderi, codice fiscale,
PDRMHL76E24B354P, e partita IVA n. 3403340924 – con sede amministrativa e legale in Cagliari in via
marche 22, il servizio di Progettazione dei Lavori, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza, per
la tutela e valorizzazione del monumento naturale Texile di Aritzo, per l’importo di euro 10251,14 di cui
euro 1848,57 per IVA al 22%;
2. le prestazioni dovranno essere rese secondo la proposta di cui all'offerta che si unisce alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare la spesa totale di euro 10.251,14, IVA compresa, al cap. 9030/50/1 del bilancio 2022;
4. ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di INAC, trattandosi di importo inferiore ai
40.000,00 euro è esente;
5. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
6. di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice dei
contratti, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi
dell’art. 8, co. 1, lett. a) del d.l. 76/2020, convertito in legge 11/09/2020, n. 120 (la presente disciplina
trova applicazione per appalti avviati entro la data del 30 giugno 2023);

7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio;
8. di disporre, inoltre, la pubblicazione del presente atto sul portale “Amministrazione trasparente” in
attuazione dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, nonché di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati
previsti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012;
9. di provvedere a pubblicare un avviso sui risultati della presente procedura contenente anche
l’indicazione dei soggetti invitati, sul proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
b) del d.l. 16/07/2020, n. 76, convertito in legge 11/09/2020, n. 120.

Il Responsabile del Servizio tecnico
f.to Paolo Fontana

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Paolo Fontana

